In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del direttore tecnico
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di aver conseguito l'attestato di doneità alla professione di direttore tecnico rilasciato dalla Regione/Provincia di
di aver operato in modo continuativo con le funzioni di dirigente d'azienda e responsabile di più di un reparto
dell'agenzia di viaggio per almeno (barrare la casella corrispondente):
5 anni consecutivi
3 anni consecutivi + titolo di studio di istruzione secondaria specifico nelle materie turistiche
3 anni consecutivi + 5 anni come lavoratore subordinato in agenzia di viaggio
di essere titolare dell'autorizzazione, o della S.C.I.A., n.
da

rilasciata il
denominata

con sede nel comune di
(Nel caso di contratto di franchising o di affiliazione o di associazione in partecipazione indicare comunque gli
estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o della S.C.I.A.)
di non essere titolare dell'autorizzazione ma socio della Società denominata
di essere iscritto nel registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo della Regione
con provvedimento n.

del

o di aver conseguito l'attestato di abilitazione alla professione di direttore tecnico rilasciato dalla Regione/Provincia di
in data
di essere consapevole che ai sensi della legge regionale del 1 ottobre 2015 n. 27, art. 63 comma 3, il direttore
tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed
esclusività
di non aver riportato condanne penali
di aver riportato le seguenti condanne penali

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del permesso di soggiorno

(da allegare in caso di cittadino extracomunitario)

altri allegati

(specificare)

Luogo

Data

Il dichiarante

